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SUGGERIMENTI 

La commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare invita la 

commissione per i trasporti e il turismo, competente per il merito, a includere nella proposta 

di risoluzione che approverà i seguenti suggerimenti: 

1. sostiene la comunicazione della Commissione, del 31 maggio 2017, intitolata "L'Europa 

in movimento" (COM(2017)0283), in particolare per quanto riguarda la necessità di una 

transizione rapida verso la mobilità stradale a zero emissioni, l'intermodalità, la mobilità 

condivisa e lo sviluppo di veicoli interconnessi e automatizzati attraverso l'integrazione 

delle reti infrastrutturali, energetiche e digitali; 

2. ribadisce gli impegni assunti dell'UE nella lotta contro i cambiamenti climatici nel 

quadro dell'accordo di Parigi e dell'Agenda 2030 delle Nazioni Unite; 

3. evidenzia che, a tale scopo, sarà necessario aumentare la l'utilizzo della mobilità 

elettrica e dei combustibili alternativi, poiché il trasporto su strada è responsabile di un 

quinto delle emissioni dell'UE e tale dato è in aumento; sottolinea la necessità di ridurre 

il divario tra gli obiettivi di decarbonizzazione dichiarati e le emissioni reali su strada; 

4. sostiene un maggiore utilizzo delle tecnologie digitali nell'attuazione del principio "chi 

inquina paga", come il telepedaggio basato sulle prestazioni ambientali dei veicoli; 

5. sottolinea che, secondo i dati dell'OMS, il trasporto su strada contribuisce 

all'inquinamento atmosferico e acustico, con un impatto negativo sulla salute dei 

cittadini, specialmente nelle aree urbane; incoraggia l'attuazione di una strategia efficace 

per ridurre il livello di inquinanti quali gli NOx, l'NO2 e il particolato; 

6. chiede una migliore informazione sulle emissioni e sul consumo di carburante dei 

veicoli, con misure quali l'etichettatura dei veicoli, al fine di promuovere una mobilità 

più pulita e consentire alle autorità pubbliche di utilizzare gli appalti pubblici verdi; 

7. invita la Commissione a presentare, entro il 30 aprile 2018, una proposta legislativa 

ambiziosa sulle norme relative alle emissioni di CO2 e al consumo di carburante per i 

veicoli pesanti. 

 


